POLIMPRESS - POLICLOTH® W/E DUO
Panno di pulizia per macchine da stampa bianca e volta - Washcloth for perfecting offset printing presses

DUE PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MACCHINE OFFSET
BIANCA E VOLTA: POLIMPRESS, PER IL PERFETTO
LAVAGGIO DEI CILINDRI DI CONTROPRESSIONE RUVIDI;
POLICLOTH® W/E DUO, SPECIFICAMENTE STUDIATO
PER PULIRE ALTERNATIVAMENTE I CILINDRI DI
CONTROPRESSIONE E I TELI GOMMATI DELLE MACCHINE
CHE MONTANO SISTEMI AUTOMATICI DI PULIZIA ELETTRA
FASTWASH.

TWO PRODUCTS FOR THE CLEANING OF PERFECTING
OFFSET PRINTING PRESSES: POLIMPRESS, A
WASHCLOTH DESIGNED FOR THE BEST CLEANING OF THE
ROUGH IMPRESSION CYLINDERS; POLICLOTH® W/E DUO,
SPECIFICALLY DESIGNED TO CLEAN ALTERNATIVELY THE
PERFECTING CYLINDER AND THE BLANKET IN PRESSES
USING ELETTRA FASTWASH AUTOMATIC CLEANING
SYSTEMS.
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POLIMPRESS - POLICLOTH® W/E DUO
Panno di pulizia per macchine da stampa bianca e volta - Washcloth for perfecting offset printing presses

LA GAMMA INCLUDE
I SEGUENTI PRODOTTI

THE RANGE INCLUDES
THE FOLLOWING ITEMS

POLIMPRESS è un panno in non-tessuto
bianco, con una tramatura goffrata a nido d’ape;
grazie alla sua composizione, interamente in
PET, e alla tecnologia produttiva spunbond,
offre i migliori risultati di pulizia dei cilindri di
contropressione perché:
• Assicura minimo spolvero sui cilindri di
contropressione ruvidi.
• Offre un miglior rapporto prezzo-qualità
rispetto al leader di mercato

POLIMPRESS is a non-woven white washcloth,
with an embossed (honey-comb) texture; thanks
to its 100% PET composition and spunbond
manufacturing technology it guarantees the best
cleaning of the rough perfecting cylinders as:
• It ensures the lowest linting on the rough
perfecting cylinders
• It gives the best value for the money if
compared to the market leader
POLIMPRESS is available in jumbo and
minirolls in any width

POLIMPRESS è disponibile in rotoli jumbo e in
miniroll pronti all’uso, in varie altezze

POLICLOTH® W/E DUO is a white
and smooth non-woven cloth, with a shiny
linen texture; made of PET and woodpulp,
manufactured with spunlace technology, it
is specifically designed for perfect printing
using Elettra Fastwash automatic cleaning
systems, which allows to clean alternatively
the perfecting cylinders and the blanket.
It gives the following advantages:
• It ensures lowest linting on the rough
perfecting cylinders because the surface is
totally made of PET fibers.
• It is approved by Elettra and KBA.

POLICLOTH W/E DUO è un panno in
non-tessuto bianco, con un aspetto liscio
e lucido ed una tramatura simile al lino;
composto di PET e cellulosa, realizzato con
tecnologia spunlace, è stato messo a punto
per l’uso nelle macchine offset per bianca
e volta che montano sistemi automatici di
pulizia Elettra Fastwash, studiati per pulire
alternativamente il telo gommato e il cilindro
di contropressione.
Offre i seguenti vantaggi:
• Assicura minimo spolvero sui cilindri
di contropressione ruvidi, grazie alla
superficie interamente in PET
• E’ approvato da Elettra e da KBA
®

POLICLOTH ® W/E DUO is available in
jumbo and minirolls in any width.
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POLICLOTH ® W/E DUO è disponibile in
rotoli jumbo e in miniroll già pronti all’uso, in
varie altezze
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